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Comune di Civitavecchia 
 di Roma Capitale 

Servizio Segreteria Generale 

Prima osservazione: . 

qualitas soli
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Seconda osservazione: 

conseguente pubblicazione. 

qualitas soli
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Terza osservazione: .

 del 1727 e 

in
da via Lepanto  Largo C. Verde  
e nella zona est, ove secondo il sottoscritto vi sono ulteriori 16 ettari a sud di S. 
Liborio da comprendere nelle Mortelle.

[1]

                                                           
1

dagli usi civici) cercando di utilizzare i  

Sezione 

procedure di sistemazione (transazioni, conciliazioni, liquidazioni, dichiarazioni di non esistenza usi civici, 
legittimazioni, alien

ione delle terre che sono state oggetto di ulteriori e 
successive procedure di sistemazione. 
Conseguentemente, i risultati ottenuti dalle procedure di corrispondenza sono stati trasposti sul vigente Catasto 

 

 

dichiarazione di appartenenza al regime giuridico degli usi civici contenuta nella sentenza del 1990, 
limitatamente alle parti per le quali non sono intervenute conciliazioni, sdemanializzazioni, ecc., da riportare 

Civitavecchia[1

 
- -

1]. Deve essere tenuto ben presente che la pi

disposizione dei tecn
perimetro
di riferimento inconfutabili, quali strade, manufatti, f

, per ricavare un risultato 
comunque attendibile, lo scrivente ha opportunamente raffrontato i confini della suddetta tenuta con le 
risultanze del Catasto Gregoriano, del Catasto Rustico e
altre due mappe  
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fetta

                                                                                                                                                                                                 
Alessandro Ricci, noto ed apprezzato topografo del tempo  
Civitavecchia: 

1.  
di Civitavecchia med.mo elevata da me Alessandro Ricci Perito Agrimensore e Geometra, deputato a 
tale effetto dalla Sagra Congregazione di Buon Governo nello scorso Mese di Maggio del corrente 

1]; 
2. 

Copiata da me infrascritto (Alessandro Ricci) con tutta la diligenza ed attenzione, dalla stessa original 
 

Per quanto sopra detto, circa il lavoro del perito demaniale, reso definitivo dalla Regione Lazio con la 
Determinazione del 2013, alla luce delle verifiche e le ricostruzioni grafiche effettuate dallo scrivente, sono state 

 
1. La parte del territorio comunale che il perito demaniale ha ritenuto erroneamente essere ricompresa 

Quartucci  

Mole   che il Salimbeni aveva identificato 

 
-G. confinano da levante per indiretto colla Bandita de Bovi, e convento de 

Francesco di Paola, e parte colli beni de S.ri Bianciardi detto Fosso della Corta della Bandita 

 
Tale area, evidentemente mai apparten
dal Salimbeni nella relazione allegata alla pianta[1

cun dubbio di 

terreno ricompreso in quella parte di territorio comunale, nelle numerose procedure conciliative e 
transazioni (vedere relazioni De Luca, Maz

 

convento dei Cappuccini al fosso allora d

i dove i confini 
non coincidono con quelli naturali, a seguito del lavoro effettuato dallo scrivente, non sembra 
coincidere perfettamente.  La parte in eccesso, pertanto, sulla base del lavoro di ricostruzione operato 
dallo scrivente, deve essere ritenuta rientrante nella parte di territorio identificata dal Salimbeni con le 
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 I ricorrenti hanno sostenuto che i terreni che ricadono nella ex tenuta delle 
Mortelle, oggetto della causa, non sono di demanio civico ma sono divenuti allodiali 

ta sostenuta con il supporto di una ricerca documentale condotta 
dal CTP Benedetti, che ha portato in evidenza atti di concessione di terreni in 

delle terre, avvenuta nel 1827. 
E' un argomento importante, che era affrontato nei confronti che  
furono condotti nei decenni precedenti per diversi proprietari costituiti in 
giudizio. Si riscontra infatti che tale argomentazione risulta nelle memorie 
degli avvocati, ma non  mai stata dirimente e le cause si sono risolte sempre 
per conciliazione. D'altra  parte nella sentenza del 1990 vennero citate le 
enfiteusi del 1777 e le relative affrancazioni giudicando l'argomento 
inefficace in relazione alle procedure in vigore nello Stato Pontificio. 
In sentenza si afferma anche che comunque l'onere della prova della 
sdemanializzazione spetta ai proprietari dei  
approfondire l'argomento ora nuovamente sottoposto con riferimento a 
numerosi documenti. tr
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fatti e non arroccarsi su prese di posizioni aprioristiche che sostengano o 
l'esistenza o l'inesistenza degli usi civici in Civitavecchia. 

motivi della decisione

hanno esibito la documentazione in loro possesso o quanto meno gli estremi degli 
atti e dei provvedimenti sui quali dovrebbero fondarsi le loro ragioni.

Storia di Civitavecchia

mediante particolari assegnazioni di terreni in enfiteusi, seguite anche da autorizzate 
affrancazioni.
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Preliminarmente, si ritiene opportuno riportare le vicende che hanno preceduto 
la stipula della 
Casa Guglielmi, nella premessa della richiesta di autorizzazione alla stipula della 

Roma il 16 gennaio 1929[2], per via della presenza di un minore, per meglio 

                                                           
2 i transazione del 2 luglio 1929 del Notaio Pampersi di Civitavecchia.  
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comprendere le motivazioni che hanno portato le parti a sottoscrivere tale accordo ed 

civitavecchiesi, dando origine ai Domini Collettivi, formati da un ampio comprensorio 
parte per concessione gratuita di Ettari 724 circa e parte per la vendita di Ettari 730 
circa. 

La popolazione di Civitavecchia (nel cui territorio si trova il compendio dei 
beni rustici ed urbani devoluti alla disponibile) anche prima che venisse costituita in 

, con molteplici invasioni, il proposito di esercitare, 

semina, di pascolo, di legnatico, di cavar pietre, scaglia, calcare, albastro e creta, di 
attingere acque minerali e termali, abbeverare il bestiame in comune etc. Seguirono, 
da parte di parecchi, occupazioni di terre, specialmente allo scopo di semina, 
pascolo e 
famiglia Guglielmi. 

sede penale che civile, sia in sede possessoria, che petitoria, che vennero promosse 
dalla sudda famiglia Guglielmie che provocarono parecchie decisioni delle diverse 

 
Fra tutte, basti rammentare una sentenza, che venne resa dalla Giunta degli Arbitri 
di Roma in data 2-13 maggio 1916, su istanza dei Marchesi Guglielmi e Calabrini, 
che negavano alla popolazione di Civitavecchia il diritto di semina e di falce sulle 
tenute dei Tredici Quartucci, Sughereto e Mortelle. La Giunta degli Arbitri accolse 
le loro domande, dichiarando le tenute sudde immuni del tutto dalle se
di cui sopra (all.N.1). 
Contro la sudda sentenza, ricorse in appello innanzi la Corte Romana, 

giugno 1916 (all.N2), che fu iscritta alla I Sezione e dopo una serie di riassunzioni e 

16 aprile 1928. 
Intanto era stato tentato fra le parti un componimento amichevole, che mise capo ad 
una convenzione, che venne stipulata fra la detta 

Privati (All. N.3). 
a si 

sciolse per la morte di uno dei componenti e per la rinuncia degli altri due: e la 
nuova Amministrazione, nelle persone dei ricorrenti, non credette di poter approvare 

glielmi e nascituri. 

convenzione stessa o al risarcimento dei danni. Ma la I Sezione di questo Tribunale, 
con sentenza 20 luglio  5 agosto 1927, respinse la domanda, condannando 

 

 
In
del Prof. Veronesi Direttore della Cattedra Ambulante di detto luogo dei 
rappresentanti del Partito Nazionale Fascista e delle Organizzazioni Sindacali della 

evano le trattative per un componimento amichevole della vertenza. E 
dopo varie adunanze, che furono tenute nel Palazzo Comunale, si addivenne ad una 
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1928, reg. a Civitavecc

del presente ricorso.  

esprimevano ulteriori interessanti considerazioni: 
 

della pretesa, che la popolazione di Civitavecchia vantava a una serie infinita di 
 

sobillazione, che specialmente alcuni professionisti senza scrupoli, mossi dalla 
mania di lucro e da una malsana ambizione politica, svolsero indisturbati nei primi 
anni del secolo e specialmente nel dopoguerra, fino a che la marcia su Roma mise 
fine alla sconcia gazzarra. 
Ed in questa convinzione, erano rafforzati anche dalla richiamata sentenza della 
Giunta degli Arbitri di Roma 2-13 maggio 1916 (all. 1), resa nella causa Marchesi 

Amministrazione Guglielmi e una del Marchese Calabrini. La sentenza della Giunta, 

seguito, che il giudizio della Corte di Roma non dovesse essere di piena conferma.
 

A tutte queste considerazioni, se ne aggiunse una ultima, di carattere politico-
sociale, che  
Questi ebbero modo di constatare, per indizi manifesti, che ove, a tutela del 

stata promessa con la convenzione 4 ottobre 1924 (all. 3), si fossero ostinati in una 
resistenza assoluta, trincerandosi dietro la sentenza della Giunta degli Arbitri del 2-
13 maggio 1916 (All.1) e quella del Vostro Tribunale 20 luglio-5 agosto 1927 (all.4), 

di Civitavecchia, contro la Amministrazione Guglielmi

quali, dal canto loro, non nascondevano il loro disagio per la piega che avrebbe 
 

 

presenziata da S.E. Turati, il quale, in segno di gradimento, volle anche egli apporre 

non solo di non poter essere tacciati di contradizione se, pur fermamente convinti di 

sudda 
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coltivazione, che verranno suggerite dalla Cattedra Ambulante. 
Qu

giudizio, che distinguono sempre i suoi responsi, dica se il consenso che fu prestato 
dal Marchese Benedetto Guglielmi pel minorenne Felice e nascituri e degli 
Amministratori del relativo patrimonio, merita o no il suo plauso.

 Si riscontra infatti che tale argomentazione risulta nelle memorie degli 
avvocati, ma non  mai stata dirimente e le cause si sono risolte sempre per 
conciliazione. D'altra  parte nella sentenza del 1990 vennero citate le enfiteusi 
del 1777 e le relative affrancazioni giudicando l'argomento inefficace in 
relazione alle procedure in vigore nello Stato Pontificio 
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[3]

 

 

 

 

seriamente esaminate e dopo ancora di essere stato assicurato che gli 
Collettori erano persone benestanti e capaci di poter adempiere ai patti e 
condizioni espressi in dd. Capitoli

 

[4]

                                                           
3 A.S. Roma, Congregazione del Buon Governo, Camerale III, b. 802. 
4 A. C.U.C. Roma, Fascicoli amministrativi. 
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enfiteusi, o necessaria o volontaria, debba dal nuovo possessore riportarsi 

mediante la solita ricognizione in dominum da farsi a favore della stessa 

Congregazione del Buon Governo

 

parte coltivata 

acquistato sul dominio utile del detto terreno

 padrona diretta e il detto 

 [5]

Commissione deputata alla estinzione del debito 

Comunitativo

 [6]

Prima 

Recupera

 [7]

relativa alla consegna delle cartelle in sod
comunitativi

                                                           
5 Biblioteca Casanatense, Editti e Bandi dello Stato pontificio, collocazione Per.est.18, anno 1826. 
6 Biblioteca Casanatense, Editti e Bandi dello Stato pontificio, collocazione Per.est.18, anno 1826. 
7 Biblioteca Casanatense, Editti e Bandi dello Stato pontificio, collocazione Per.est.18, anno 1826. 
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luogo la consegna delle cartelle per ordine Alfabetico, secondo il 
Cognome di Ciascun Creditore

 [8]

 [9]

Elenco dei Beni e Rendite 

 

 

eni rustici 
territoriali possedeva un capitale di scudi 16.810,50 per il quale, a nome 

ed altre tasse fondiarie. Con la seguita vendita dei canoni e dei vari diritti 

[10]

A conclusione di tali premesse 

sostiene tale tesi

                                                           
8 Biblioteca Casanatense, Editti e Bandi dello Stato pontificio, collocazione Per.est.18, anno 1826. 
9 A.S. Roma, Congregazione Buon Governo, Serie II, b. 1199. 
10 A.S. Roma, Congregazione Buon Governo, Serie II, b. 1196. 
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storico
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Quarta osservazione:

Gordiano. 

confinanti con la spiaggia del mare, fosso delle Fontanine del Sorbo, Muro 
passo, Via 

Provinciale Aurelia, strada ferrata, salvi altri.
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Quinta osservazione: decadenza usi civici terre rica

dei XIII Quartucci non denunciati. 

[11] Frassinello

Puzzolo

S. Antonio S. 

Liborio

[12]

                                                           
11 Gli ulteriori due -2-3-4-5-6-30 

-

privata gravati dagli usi civici da liquidare. 
12

1926, n. 3944 di protocollo, Registro delle dichiarazioni

le Deliberazioni nn. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

di seminare, pascere, abbeverare il bestiame, pernottare con questo, cavar pietre, far legna anche ad uso 
industriale, raccogliere ghiande cadute e cuocere calce per il commercio, che la popolazione riteneva di vantare 

 

 Antonelli Giuseppe, Marianna e Stefano per la tenuta Puzzolo; 

 Arcispedale di S. Spirito in Sassia per la tenuta di S. Severa;  

 Biso Anna fu Antonio per le tenute Camporeale, Sferracavallo e Banditella; 
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[13] [14]

                                                                                                                                                                                                 

 Costa Domizio fu Giovanni per le tenute Argenta, Argentello, Infernaccio, Forcelle, Puzzolo e Costa 
Romagnola;  

 Fumasoni Biondi Maria per la tenuta S. Gordiano;  

 Conversani Anna per la tenuta Bandita;  

 Marchese Guglielmi Felice di Benedetto per le tenute Poggi, Sughereto, Campo Reale e Bandita delle 
Mortelle;  

 Odescalchi nob. Flaminia per la tenuta S. Marinella; Principe Odescalchi d. Ladislao per le tenute Palo 
e Palidoro;  

 Olivieri Antonio e Filomena per le tenute Ferrara dei Bovi, Ferrara delle Vacche, Sassicare, Pisciarelli 
e Ficoncella;  

 Olivieri Oliviero e Luigi fu Sante, Olivieri Lina, Lucia, Olga ed Umberto fu Giovanni per le tenute 
Uomo Morto, Campo Reale, Pantano delle Mole, Poggio Elevato e Dal Dolaga;  

 Pergi Angelo fu Benedetto per le tenute Puzzolo e ;  

 Porta Antonio fu Girolamo e Porta Barbara, Maddalena e Concetta fu Antonio per le tenute Puntone dei 
Bagni, Puzzolo, S. Egidio e Banditella;  

 Soc. Alti Forni Fonderia Acciaierie di Terni per le tenute Puzzolo, S. Gordiano e ;  

 Soc. An. Fabbriche Riunite Calce e Cementi per le tenute Cappuccini, Ristretti, Ferrara dei Bovi, 
Sassicare, Mortaletto e Castellaccio;  

 Marchese Pallavicini Domenico in enfiteusi ai sigg. Turchini Giuseppe e Luigi per le tenute Bandita 
delle Mortelle e Ristretti, per le tenute S. Gordiano, Puzzolo, , Scaglia, Poggio Elevato, 
Sughereto, Campo Reale, S. Agostino, Oliveto, Mattonara, Cava della Creta, S. Marinella, S. Severa, 
Palo, ed in territorio di Tolfa, Volpelle, Bufolareccia, Cave, Fosso Fottone, S. Silvestro; 

 Alibrandi Valentini Adele in Carlevaro, Anna, Maria Pia e Valentina fu Bernardo, usufruttuaria 
Carlevaro Rosa fu Amedeo ved. Alibrandi per le tenute in Tolfa Piano della Rimessa, Cave, Genziola, 
S. Silvestro, Fosso Cupo, Fosso Fottone, Volpelle, Bufolareccia, Capanna Pizzuta e Bosco Settore;  

 Opera Nazionale Combattenti per le tenute Rocca di Lepre, Castrica, Camporosso, Campaccio, 
Selciata, Castel Secco, Rocca della Finocchiara, Pian delle Vacche, Poggio del Macello e Campo del 
Porco. 

13 Quarta comparsa conclusionale 
di Civitavecchia, nella causa pendente per il Commissariato usi civici di Roma, la quale, oltre a contenere un 
dettagliato quadro complessivo storico- suddetto Ente 
agrario, conteneva in allegato la documentazione storica relativa e gli estratti catastali dei terreni per cui era 
causa. 
14

Comunicazione  al C.U.C. di Roma, 
nella causa p Quarta Comparsa 
Conclusionale

erroneamente incluse le Ditte: Olivieri Filemone, Porta Antonio, Olivieri Lina e eredi Odescalchi, nei 
confronti delle quali sono, invece, intervenute transazioni in corso di causa debitamente approvate.- 

ore 
di calcolo, come titolare di ettari 1387.82.28, mentre in effetti la superficie ascende ad ettari 588.82.28, 

transazione del 13/12/1965, debitamente approvata.- 
Si trasmette, pertanto, nuovo elenco contenente le ditte sulle cui terre devono ancora liquidarsi gli usi 
civici, con preghiera di voler emettere i relativi provvedimenti a tutela dei diritti di questa popolazione.-

 
Tenuta Ferrara
pascolo e legnatico; 
Tenuta delle Mortelle:  

- reintegrare  
- per Ha. 12.20.40 di Bagagli reintegrare  
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[15]

                                                                                                                                                                                                 
- reintegrare  
- reintegrare  
- legittimare  
- per Ha. 0.39.00 di M reintegrare  
- reintegrare  
- reintegrare  

con la precisazione che: 
(Le terre da reintegrare possono essere affrancate con liquidazione dei diritti di legnare e pascere 

o semina e pascolo).  
Tenuta XIII Quartucci: 

- 
legnatico e ghiandatico  

- 
 

- Soc.  
-  
- Parascandola Salvatore e Giuseppe fu Francesco per Ha. 1.23.24 

civici di semina e pascolo; 
- 

per Ha. 2.23.80 di 
migliorate  

- Borzacconi Carolina Elisa di Augusto per Ha. 0.98.20 nella tenuta delle Mortelle e per Ha. 1.20.18 di 
 

- Demanio dello Stato per Ha. 3.06.50 relat  
- 

ghiandatico e legnatico. 
15 Articolo 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766: 

<< Chiunque 
entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituito ai 
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 [16]

pubblicazione della legge, si riferisce agli usi civici menzionati nel precedente art. 1, 
parola nei 

successivi articoli 9 e 11, che gravano sulle terre dei Comuni e delle frazioni, o delle 
associazioni.

 

omessa denuncia nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della Legge stessa, degli 
usi civici che non fossero in esercizio alla data medesima, in caso di omessa denuncia 

costituente oggetto della pretesa dedotta in giudizio fosse ancora in esercizio. 
o del diritto attraverso il 

vetustas, e pertanto presuppone non solo che si sia perduta memoria delle origini del 
possesso stesso ma che lo stato di fatto da cui la presunzione trae fondamento non sia 
venuta meno.

 

precisa degli usi rivendicati e delle terre che si assumono da essi gravate, non 
bastano una indicazione e ed una indicazione 
generica del territorio, senza indicare gli strumenti di questo e soprattutto le singole 
terre su cui i singoli usi si pretende essere stati esercitati

                                                                                                                                                                                                 
Trascorso detto termine senza che siasi fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad 
ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che trovansi in esercizio, e la rivendicazione delle terre 
soggette agli usi civici. 

associazione degli utenti, ove esiste, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il 

ione.  

al commissario. >>.  
16 Sentenza confermata in: Cassazione, 16 marzo 1948, n. 407, Giur. it., Mass. 1948, 101; Cassazione, 12 
gennaio 1952, n. 49, Giur. it., Mass. 1952, 13.  
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1927, si riferisce alla sola dichiarazione dei diritti di uso civico su terre private.

                   Il Segretario Generale                                                        Il Sindaco 
               Dott.ssa Caterina Cordella                                       Ing.  Antonio Cozzolino 
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